
   MOVIMENTO PER IL PARADISMO

Gentilissima dottoressa Solange Hutter,

mi chiamo Gian Elio “Ezael” De Marco, sono Presidente del Movimento per il Paradismo e Le scrivo

per esprimere tutta la mia personale ammirazione per la Sua presa di posizione contro il concetto

disumano di “distanziamento sociale” all’interno dell’ambiente scolastico.

Il Suo gesto è di grande esempio per riportare l’attenzione sui diritti fondamentali degli studenti,

calpestati da decreti illegittimi e autoritari.

Nessuno dei governanti si è preoccupato dei pericoli sociali derivanti dall’isolamento dei giovani,

generando un’emergenza psichiatrica senza precedenti e minando alla base la salute mentale delle

nuove generazioni che stanno crescendo nel terrore.

Aver  sottratto  agli  studenti  una  vita  normale  è  stato  davvero  un  crimine  contro  l’Umanità,

sopratutto se si considera che il Covid-19 è solo uno dei miliardi di virus con cui l’organismo umano

convive quotidianamente.

A scuola  ci  hanno  sempre  insegnato  che  il  sistema  immunitario  rappresenta  la  risorsa

fondamentale  per  neutralizzare  i  virus.  Adesso  vogliono  farci  credere  che  senza  un  vaccino

(peraltro sperimentale) non usciremo più da questa presunta emergenza.

Eppure, la realtà che stiamo vivendo, con imposizioni e regole degne del peggior regime, offre

l’opportunità di riflettere sul futuro delle nuove generazioni e sulla necessità di preparare le basi

per una nuova società a misura d’uomo.

Per tale motivo, mi piacerebbe poterLe illustrare più nel dettaglio il Paradismo, un progetto il cui

obiettivo è realizzare una società paradisiaca grazie alle nuove tecnologie, all’intelligenza artificiale,

alle nanotecnologie ed alla robotica.

Sarei, perciò, davvero lieto se potessimo avere la possibilità di conoscerci e concordare insieme un

breve incontro nei modi e tempi a Lei più graditi, tramite una comoda videochiamata online o

attraverso la partecipazione ad uno dei nostri incontri online sulla piattaforma Zoom.

Mi auguro che questo mio invito susciti il Suo interesse. Resto in attesa di un cortese riscontro e Le

porgo i miei più cordiali saluti.

Gian Elio “Ezael” De Marco
Presidente del Movimento per il Paradismo

www.movimentoperilparadismo.org
www.facebook.com/movimentoperilparadismo


